
Canto quindicesimo

amminammo lungo le alte sponde del fiuffie,

che sembravano costruite per proteggere una

città dalle piene del mare o di un fiume, come

fanno i fiamminghi a Bruges o i padovani lungo il

fiume Brenta, p€r difender lor ville e lor castelli. In

questo modo non coffemmo il pericolo che il fuoco

dal cielo ci colpisse. Dal sangue bollente del ruscello

usciva del vapore che ci proteggeva dal fuoco.

Lasctata Ia selva dei suicidi incontrammo d'anime

una schiera. Tutte ci fissarono attentamente, come

si fa nel buio della sera o come fa il vecchio sarto

quando agvzza 1o sguardo sulla cruna di un ago per

infilare il fllo.

Uno di loro mi prese il lembo dell'abito e gridò:

<Quale sorpresa!>>.

Ci guardammo I'un I'altro e finalmente riconobbi quel

viso bruciacchiato dal fuoco. Era Brunetto Latim,
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grande scrittore e mio maestro quand'ero giovane.

<<Siete voi qui, ser Brunetto?>>... Ma non potemmo

fermarci a parlare perché, chi tra quei dannati si

fermava, veniva condannato a restare sdraiato per

cent'anni senza potersi rrparare dalla pioggia di

fuoco. Io e Brunetto Lattni camminammo vrcini, lui

sulla sabbia e io sopra la sponda del ruscello a testa

bassa in segno di reverenza. Mi chiese quale fortuna

o disegno divino mi stava conducendo in quel luogo
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Canto quindtlcerímo

prima che io morissi. Gli spiegai che laggiù nel mondo

dei vivi, dopo 1o smarrimento nella selva oscura, ffii

sarei perso se non fosse stata Iamra guida ad aiutaîrrrr

ad intraprendere questo viaggio.

Brunetto mi disse: <<Continua a impegnarti, segui

Ia tua stella, cato Dante, e vedrai che raggiungerai

il fine della gloria! Se non fossi morto così presto,

ti avrei dato volentieri una mano. Dato t'avrei a

l'opera conforto, perché avevo intuito le tue grandi

capaettà, invece, quelli della tua città non ti vogliono

bene, perché è gente dura e ruvida. Come recita un

antico proverbio, sono ciechi, gent e avata, invidiosa

e superba. Anche se cercheranno di trartr dalla loro

parte,stanne lontano! Tu sei molto migliore di loro!>.

Gli dissi: <<Conservo divoi, serBrunetto, unbellissimo

ricordo, come la cara e buona immagine paterna,

perché mi avete sempre insegnato molte cose giuste.

Ma anche ora ascolto con attenztone quello che

mi dite, attendo di affrvare in Paradiso per sapere

da Beatrice quale sarà il mio futuro. Voglio che vi
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L) ct ntr., q tt indrce"l tm o

sia chi aro che sono pronto a sostenere i colpi della

Fortuna, qualunque siano. La Fortuna faccta pur

gffare la sua ruota come vuole>>.

Anche Virgilio acconsentì. Non volli interrompere

Brunetto e gli chiesi di dirmi quali altre persone

condividevano con lui quella pena. Erano tutti

sodomiti, chierici e grandi letterati, uomini di grande

fama che non avevano voluto formarsi una famiglia

con marito, moglie e figli, ma avevano amato persone

dello stesso sesso e di cui non potevano innamorarsi.

Fummo costrettt a chiudere la nostra conversazione

perché da lontano un polverone avvisava che stava

per giungere un gruppo di dannati con i quali lui

non poteva parlare. Corse indietro velocemente,

non prima di ricordarmi di leggere e far leggere "I1

Tesoro" , rl libro che aveva scritto.
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